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Opera nel settore della Geofisica Marina ed Oceanografia da oltre 20 anni ricoprendo 

prevalentemente il ruolo di responsabile tecnico nella pianificazione e nella gestione delle 

campagne di rilievo bati morfologico, stratigrafico e di caratterizzazione ambientale. Ha 

costantemente seguito nel corso degli anni l’evoluzione delle strumentazioni e delle tecniche di 

rilevamento occupandosi di tutti gli aspetti del rilievo marino costiero e dei corpi idrici interni. Nel 

1998 interrompe gli studi di architettura per iniziare la collaborazione con la GeoLab, la prima 

società napoletana, ed una delle poche in Italia ad occuparsi di oceanografia industriale e geofisica 

marina applicata. Nel 2003 è tra i soci fondatori della cooperativa Ketos, società che si occupava di 

trasferimento di know how scientifico nei settori della pesca e nelle attività di sfruttamento della 

fascia costiera, promuovendo, attraverso la collaborazione con LegaCoop Campania, progetti di 

partenariato tra istituti pubblici di ricerca e società private.  

Dal 2008 è socio fondatore ed amministratore della Idrosfera s.n.c. con cui svolge servizi di 

rilevamento in ambito marino-costiero e di bacini lacustri e fluviali nei settori delle opere marittime, 

della difesa delle coste e dell’archeologia subacquea. Le attività principali sono il rilievo bati 

morfologico di dettaglio finalizzato alla ricostruzione ed alla rappresentazione tridimensionale dei 

fondali marini e la mappatura acustica dei fondali finalizzata all’individuazione di habitat protetti. 

Negli anni ha instaurato rapporti di collaborazione con istituti di ricerca ed università, per la 

produzione di data set fondamentali per la ricerca di base. 

 

 

STUDI 

1988 Consegue la Maturità presso l’Istituto Tecnico per geometri “G. Porzio”- Napoli 

1989- 1996 Frequenta la facoltà di architettura di Napoli Federico II  

LINGUE STRANIERE  

Buona  conoscenza della lingua inglese. 

Buona conoscenza della lingua spagnola 

SINTESI DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal Maggio 2008 Socio fondatore della Idrosfera s.n.c. ,società che si occupa di rilevamento marino costiero e di bacini 

interni. 

2007 al 

 2008  Contratto d’opera per la Geolab srl, operante nel settore della Geofisica e Oceanografia, per attività di 

responsabile per l’allestimento della nave da survey DP GEO. 

Dal 2002 al 2007 Socio fondatore e responsabile del settore survey idrografico e monitoraggio della soc coop Ketos. 

2005-2007 Contratto di collaborazione per la Stazione Zoologica di Napoli “A.DOHRN “ sul Progetto di ricerca 

“studio della distribuzione, biologia e storia vitale di lumbrineris tetraura (schmarda, 1861) (polychaeta, 



lumbrineridae) nel golfo di Napoli:  gestione della risorsa quale esca per la pesca sportiva” sotto la 

supervisione scientifica della dott. Maria Cristina Gambi. “. 

dal luglio 2003 Socio fondatore della Cooperativa Ketos s.ca.r.l. 

 

dal 1999 al 2002  Collaborazione con la società GeoLab s.r.l., operante nel settore della Geofisica e Oceanografia, per 

attività di survey 

 

1998 Servizio militare svolto come ausiliario nel Corpo Nazionale Dei Vigili del Fuoco, presso il 

distaccamento marittimo e subacqueo del Porto di Napoli 

 

Dal 1989 al 1997 Attività  di  topografia  e cartografia presso società private in qualità di libero professionista. 

 

 

 

 

CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE 

 Brevetto PADI Open water diving –1985 

 Patente nautica per la conduzione di unità da diporto fino a 24 mt e senza limiti dalla costa. 

 Patentino di radiotelegrafista  (mezzi da diporto) 

 Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training Course sostenuto presso la Petans LTD, Nowich (Norfolk – UK)  

 Brevetto istruttore Federazione Italiana Vela 

 Formazione sui più diffusi pacchetti software di acquisizione di dati ed elaborazione 


